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Delle Volte, e varj modi di farle. Liste

" E Volte; fono,la principale parte delle Fabbriche, egli Au-
tori , che hanno; {eritto. d'Architettura. fe la paifano sì bre-
vemente, che alcuni nemmeno ne parlano , quando fono
le più difficili non tanto da inventar , e porre in difegno,

ma. anche da porre in opera; Nè quanto al me faprei cita-
re luogo alcuno in Vitruvio ; nel quale delle volte dalle qualche am-
maeftramento .: Palladio {folamente, che 10 fappia al Cap. 24. del lib.
1. tocca qualche. cola. delle Volte ; ma sì brevemente , che a gran pe-
nm ne diftingue le fpezie, e dice; che vi fono fei forta di Volti , cioè
1 Crociera , a Fafcia, a Remenato ( che fono quelli, che non arri-
vano al femicircolo ) Ritondi, a Lunette , a Conca , le quali due ul-
time maniere fono ftate ritrovate da moderni; le ‘quattro. prime’ fu-
sono anche ufarte dagli Antichi . “Tanto dice egli de’ Volti, nè di lo:
10 dà altri documenti; ma io ora diviferò le {pezie,, proporrò diver:
fe maniere , ed invenzioni di Volte, e finalmente quando farà ili fio
logo tratterò di porle'in opera tanto di mattoni favellando , quanto
di marmo , nel che non vi è piccola induftria , come: fi vedrà al fuo
luogo : ora con. diverfe -Offervazioni andremo divifando. le. varie ma-
niere, di Volte .

OSSERVAZIONE PRIMA.
Tutti i Volti nafcono da feiicorpi tondi , che tagliati per mezzo fanno fei forte

di Volti primi , ed elementarj.

Uefti Corpi fono il Cilindro , il quale tagliato per mezzo Con Fig. 1.
ftituifce il Volto a tromba, come il Volto A, e ferve per li

"“Corridori, e Chioftri; Il Cono come B di quefti fi fanno le
Guglie de Campanili, ed è un Corpo come un pane di. zucchero,
0 una piramide tonda; Il Cono, che non finifce in punta, ma in una
letta linea .come C., ed .è un Corpo folamente da me confiderato nel
n Euclide al "Tratt. 34. nella prop. 26. cra quelli due Corpi fe fa-

lO fopra gli Angoli delle Camere tagliati in varie guife pollono
Cituire come andrò {piegando varie iorte di Volte , e quefti fono
a:» 1 quali tengono qualche fuperticie piana; ma vi fono altri |
ini ente connefli, quefti {ono primieramente la Sfera , che tag ig
b Pr anenzo fa il Volto a Cupola . Secondo il Corpo Ellitico ; OI e-
peo 0, che tagliato per mezzo ‘quel fegamento refta circolare co-
i Terzo, il corpo Lenticolare , che è ovato , quando è fegato
evie fa la fezione ancora ovata, come è il corpo degna E,
pole e il primo innalza il Volto più {velto delle Siere nelle Ca.
i ea quefto lo fa più baffo di efle , ed ambidue poflono fery ire
Circolo 1 Volti fopra le Icnografie ovate tanto fe faranno di neo
nola Li quanto fe faranno Remenati, e meno di eflo , fe sind uieran:

Suate per l’Affe maggiore . OSSER-


